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10778  
 

DELIBERAZIONE N. 12 

in data: 24-06-2020 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica 
 

OGGETTO: TARIFFE TARI 2020:  CONFERMA E RIMODULAZIONE 

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - FISSAZIONE DEI 

TERMINI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI RATE TARI. 
 

             L’anno  duemilaventi addi  ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:45 nella sala 

delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

 

PIPPERI MARCO ROMEO P 

 

GUINDANI DAVIDE P 

 

FALCO MARTA P 

 

GUARNERI FRANCESCA P 

 

MARCHINI ALBERTO P 

 

PEGOIANI CHIARA P 

 

TONNA SILVIA P 

 

FUSARI FABRIZIO A 

 

NOLLI ALICE A 

 

FARINA MARCO ALFREDO P 
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RIZZIERI PAOLO A 

 

      Totale presenti    8  

      Totale assenti      3 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig.  VITTORIO PASQUALE 

DOTT. DE MARCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  

MARCO ROMEO PIPPERI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando 

aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: TARIFFE TARI 2020: CONFERMA E RIMODULAZIONE AGEVOLAZIONI 

UTENZE NON DOMESTICHE – FISSAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI 

RATE TARI 

                                                                                                                       

Il Sindaco  pro tempore,  Dott. Marco Romeo Pipperi,  presenta la proposta di Deliberazione 

inserita al punto n.3 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Tariffe TARI 2020: Conferma e 

rimodulazione agevolazioni utenze non domestiche – fissazione dei termini di scadenza dei 

pagamenti rate Tari”. 

Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri 

Comunali presenti in sala. 

Di conseguenza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di 

deliberazione inserita al punto n.3 dell’Ordine del Giorno. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente 

risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:    

- Presenti e votanti : 8  (otto);                                                                                                                                                            

- Voti favorevoli : 8 (otto), legalmente espressi;                                                                                                                                

- Voti contrari:  0 (zero), legalmente espressi;                                                                                                       

- Consiglieri Comunali astenuti : 0  (zero);      

                                                          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli enti Locali”;  

 

CONSIDERATO: 

- che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le Deliberazioni Consiliari di natura  

regolamentare e tariffaria che attengono alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

- Che con Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019  sono stati forniti chiarimenti in 

merito all’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali.  

 

VISTO la Legge n.27/2020 con la quale veniva convertito il DL n.18 del 17 marzo 2020 e 

precisamente l’art. 5 dispone, in deroga ai commi n.654 e n.683 dell'articolo n.1 della L. 

n.147/2013, che: 

• i Comuni possono approvare le tariffe della TARI 2019 anche per l'anno 2020; 

• dispone che i Comuni devono comunque provvedere alla determinazione e l'approvazione 

del PEF 2020, secondo le nuove diposizioni MTR ARERA delibera n.443/2019, entro il 

31/12/2020; 

• che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per 

l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2020 avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Esercizio finanziario 2020”; 
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RITENUTO di confermare, per l’Esercizio 2020, le tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI in 

vigore per l’anno 2019 precisando che: 

- le date di scadenza per i pagamenti delle rate sono stabilite il 31 luglio 2020 e il 16 

ottobre 2020; 

- per le utenze domestiche la tassa sarà versata per il 50% con la prima rata e il 50% con 

la seconda rata; 

- per le utenze non domestiche la prima rata è pari al periodo 01 gennaio 2020 – 30 

aprile 2020, la seconda rata verrà determinata in base al conguaglio derivante dalle 

riduzioni per i periodi di effettiva chiusura autodichiarati dai contribuenti ai sensi del 

DPR 445/2000 e ss.mm.ii, che sarà predisposto dall’ufficio finanziario e che lo stesso 

sarà allegato all’avviso di pagamento; 

 

PRECISATO che questo Ente  - pur avendo costituito con il limitrofo Comune di Pontevico 

(BS) - un'Unione  di Comuni; tuttavia,  ha dato solo parziale applicazione all'art. 32, comma 7 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  a mente del quale "Alle Unioni competono gli introiti 

derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati" .  

In particolare, il sistema dei tributi locali è rimasto in capo a ciascun Comune, parte del 

processo associativo de quo,  e l'unica forma di entrate che è stata dirottata sul Bilancio 

dell'Unione, e conseguentemente sottratta ai Bilanci comunali di Pontevico (BS) e Robecco 

D’Oglio (CR) è  costituita da quelle derivanti dalle "Sanzioni", elevate quale diretta 

conseguenza della violazione di prescrizioni al Codice della strada; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come 

modificato dall’art. 3 comma 1, lett b) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto:  

 

1)  DI STABILIRE per la tariffa TARI, esercizio finanziario 2020, quanto segue: 

- le date di scadenza per il pagamento delle rate sono stabilite il 31 luglio 2020 e il 16 

ottobre 2020; 

- per le utenze domestiche la tassa sarà versata per il 50% con la prima rata e il 50% con 

la seconda  rata; 

- per le utenze non domestiche la prima rata è pari al periodo 01 gennaio 2020 – 30 

aprile 2020, la seconda rata verrà determinata in base al conguaglio derivante dalle 

riduzioni per i periodi di effettiva chiusura autodichiarati dai contribuenti ai sensi del 

DPR 445/2000 e ss.mm.ii, che sarà predisposto dall’ufficio finanziario e che lo stesso 

sarà allegato all’avviso di pagamento; 

 

2) DI PRECISARE, analogamente a quanto avvenuto per l’anno 2019, che il versamento - di 

quanto dovuto dagli utenti per il tributo di cui trattasi - al Comune di Robecco d’Oglio (CR)  

deve essere effettuato utilizzando il  Modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

9 luglio 1997, n. 241 (Modello F/24); 

 

3) di ribadire che questo Ente pur avendo costituito con il limitrofo Comune di Pontevico (BS) 

– una Unione di Comuni; tuttavia, ha mantenuto piena autonomia in ordine al sistema dei 

tributi in particolare è stato dato solo parziale applicazione all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
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18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., a mente del quale "Alle Unioni competono gli introiti derivanti 

dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati"; 

 

4) di demandare al Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi l’invio tempestivo della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

finanze per gli adempimenti di competenza per legge;  

 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Robecco d’Oglio (CR) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come 

modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97. 

 

SUCCESSIVAMENTE, 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, 

che ha dato le seguenti risultanze:                                                                       

- Presenti e votanti : 8  (otto);                                                                                                                                              

- Voti favorevoli : 8 (otto), legalmente espressi;                                                                                                                                

- Voti contrari:  0 (zero), legalmente espressi;                                                                                                       

- Consiglieri Comunali astenuti : 0  (zero);      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.. 
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TARIFFE TARI 2020:  CONFERMA E RIMODULAZIONE AGEVOLAZIONI UTENZE 

NON DOMESTICHE - FISSAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI 

RATE TARI. 

 

 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

 

 

Data: 19-06-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to ZUCCHELLI IDA 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

 

 

Data: 19-06-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to ZUCCHELLI IDA 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MARCO ROMEO PIPPERI F.to  VITTORIO PASQUALE DOTT. DE 

MARCO 

__________________________ __________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  VITTORIO PASQUALE DOTT. 

DE MARCO 

 

 

Robecco d’Oglio, lì ..10-08-2020                                                           

__________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n.267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               F.to  VITTORIO PASQUALE DOTT. 

DE MARCO 

 

Robecco d’Oglio, lì ..20-08-2020      

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Addì, 10-08-2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 VITTORIO PASQUALE 

DOTT. DE MARCO 

     


